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CIRC. N. 483

LUCCA, 05/05/2020
AGLI STUDENTI E ALLE LORO FAMIGLIE
AI DOCENTI
LORO SEDI

OGGETTO: AGGIORNAMENTI PER
STUDENTI E FAMIGLIE - 5 MAGGIO 2020OSSERVANZA SCRUPOLOSA DELLE REGOLE DI NETIQUETTE
Sin dall’inizio del periodo di isolamento e sospensione delle lezioni in presenza causato dalla
pandemia ancora in corso, ( dai primi giorni di marzo,) l’ISI Machiavelli , con grande dispendio di
energie, si è attivato per assicurare a tutti gli studenti la Didattica a distanza.
Grazie al lavoro serio e generoso degli Insegnanti della Scuola sono state attivate IN POCHISSIMO
TEMPO le classroom e le videolezioni che , quotidianamente, consentono ai ragazzi di non rimanere
indietro nei programmi, di fare progressi importanti nel processo di apprendimento e di conservare i
rapporti di amicizia e relazionali con i compagni e di essere seguiti e sostenuti dai docenti di classe.
Ci siamo attivati e lo stiamo facendo ancora ora per procurare a tutti gli studenti i dispositivi
informatici per seguire le lezioni: pc, tablet, connessione ecc. in modo tale da non lasciare nessuno
indietro e garantire per tutti il diritto allo studio.
Attraverso alcune circolari interne della scrivente, in particolare la n. 436 del 27 marzo u.s. si è
sottolineato con forza che prendere seriamente la didattica a distanza da parte dei ragazzi è il primo
passo per portare avanti in maniera coscienziosa il programma e agevolare anche i docenti in questo
faticoso lavoro. Le distrazioni sono tante è vero e a casa è comprensibile che siano amplificate ma è
fondamentale, ora più che mai, impegnarsi a non disperdere la concentrazione. Svolgere i compiti e le
esercitazioni che gli insegnanti assegnano è un obbligo per evitare di accumulare carenze formative,
per consolidare le spiegazioni e di conseguenza il programma svolto.
Per mantenere costante lo studio di tutte le materie è assolutamente importante partecipare a
tutte le lezioni a distanza che ogni docente predispone; ogni attività sarà documentata .
Si è raccomandato di osservare la Netiquette , complesso di regole di comportamento volto a
favorire il reciproco rispetto tra gli utenti connessi in rete. Già nel momento dell’accesso alla
piattaforma e con la concessione della liberatoria , alunni e famiglie sono state informate in merito e
hanno accettato espressamente tali regole. Si allega a questa circolare il complesso delle regole, già
pubblicate sin da fine marzo anche sul sito della scuola. .
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Si ribadisce di nuovo che per un corretto svolgimento delle lezioni a distanza è importante avere
un atteggiamento serio e responsabile, evitando qualsiasi tipo di registrazione audio e screenshot senza
il permesso del docente. In tutti i casi di violazione della privacy, sono infatti previste sanzioni
amministrative e penali di vario genere che potranno avere ripercussioni sul profilo futuro
personale oltre che sulla carriera scolastica dei singoli studenti coinvolti.
Dal punto di vista giuridico le piattaforme di videoconferenza sono luoghi aperti al
pubblico. Si applica la stessa giurisprudenza consolidata in materia di social network. Gli
insegnanti delle scuole pubbliche o parificate, poi, sono Pubblici Ufficiali.
Il risultato è che offenderli durante le lezioni on line integra il reato di oltraggio a pubblico
ufficiale, punito con la reclusione da sei mesi fino a tre anni.

La derisione dei compagni , l’impedire loro di seguire l’attività didattica, le angherie
psicologiche varie si inquadrano nella fattispecie penale del Cyberbullismo.
E' consigliato non invitare alla videolezione partecipanti esterni alla classe, inclusi i propri familiari.
SI RIBADISCE L’OBBLIGO DI TENERE SEMPRE LE TELECAMERE ACCESE , in modo tale
che il docente possa seguire in ogni istante l’operato degli studenti.
I docenti sono invitati a leggere e commentare la circolare con gli alunni durante le
videolezioni.
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Il Dirigente Scolastico
Prof. ssa Mariacristina Pettorini

Firma autografa sostituita a mezzo stampa

ai sensi dell’art. 3 comma 2 del D.Lgs 39/93
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